
COORDINAMENTO TROFEO FLAMINA 
Arcieri San Giorgio - Arcieri di Marte 

Arcieri di Jano - Arcieri Riano 
Per il 2010 con il Patrocinio del Comitato Regionale Fiarc Lazio 

 
 

1^ Edizione TROFEO FLAMINIA 
 

Le Compagnie Arcieristiche “San Giorgio, Jano, Marte e Riano sono liete di invitarvi alla prima edizione del 
Trofeo Flaminia. 

 
La manifestazione sportiva è caratterizzata da quattro gare in 

stile 3D Fiarc su venti piazzole di cui due Speciali. Ogni gara 
prevede la premiazione dei primi tre classificati per ogni categoria e 

classe.  
Al termine dei quattro eventi verrà premiata la Compagnia 

che avrà totalizzato il miglior punteggio 1 
 

In palio per la Compagnia Vincitrice il Trofeo raffigurato a lato ed 
una porchetta da consumarsi tutti insieme, subito dopo la 
premiazione. 
 
Il trofeo, alto 102cm, assegnato alla Compagnia vincitrice, custodito 
dalla stessa per tutto l’anno, verrà rimesso in palio alla prossima 
edizione. Alla Compagnia vincitrice dell’edizione 2010 rimarrà una 
targa ricordo. 
 
1^ gara 31 ottobre 2010 organizzata dagli Arcieri di Jano 
2^ gara 14 novembre 2010 organizzata dagli Arcieri di Marte 
3^ gara 12 dicembre 2010 organizzata dagli Arcieri San Giorgio 
4^ gara 16 gennaio 2011 organizzata dagli Arcieri Riano 
 
Le iscrizioni dovranno pervenire su modulo Fiarc, non potranno essere richiesti abbinamenti. 
Il pagamento delle quote potranno essere versate la mattina delle gare all’organizzione.      
 
Costo Iscrizioni per singolo Evento cuccioli e scout 5 Euro, cacciatori/cacciatrici 10 Euro              
 
Per info ed iscrizioni alla 1^ gara: 
Angelo Pompili  12jano@gmail.com                                                             

                                                 
1 concorrono alla classifica definitiva tutte le compagnia (e quindi il punteggio dei loro arcieri) che siano presenti a 3 
eventi su 4 organizzati. Le classifiche per categoria e classe saranno elaborate assegnando un punteggio decrescente 
partendo dall’ultimo classificato fino al primo.  
Esempio CAM-SI, 25 partecipanti, al primo classificato si assegneranno 25 punti al secondo 24 ecc fino al 25° che 
otterrà 1 punto. 
I punteggi così ottenuti dagli arcieri di una stessa Compagnia verranno sommati e se ne otterrà la media aritmetica per i 
componenti la Compagnia. 
Il risultato sarà il punteggio ottenuto dalla compagnia. 
Es.: Compagnia X composta da 30 partecipanti, totale punti 150 (diviso i componenti la Compagnia presenti alla 
manifestazione ovvero 30) restituisce una media di 5 punti 
Compagnia Y composta da 6 partecipanti, totale punti 60 (diviso i componenti la Compagnia presenti alla 
manifestazione ovvero 6) restituisce una media di 10 punti 
La somma dei punti medi per ogni Compagnia nei 4 eventi formerà la Classifica Definitiva. 
 
 


